FRAMMENTI DI EDILIZIA RURALE
QUANDO GLI STUDENTI ENTRANO IN CONTATTO CON LA
REALTA’ DELLE NOSTRE PIU’ ANTICHE E AUTENTICHE
TRADIZIONI RIMANGONO AFFASCINATI DA UN MONDO CHE
HA ANCORA MOLTE COSE DA INSEGNARE.

Se a scuola si parla di legame con il vissuto concreto della realtà della professione in genere tutti
sono pronti a storcere il naso lamentando lo scarso
impegno in questa direzione. Da questo punto di
vista però il Quarenghi negli ultimi tempi è decisamente all’avanguardia. La recente edizione della
Learning week dedicata all’Edilizia Rurale ha pienamente soddisfatto le legittime esigenze di studenti
e docenti con un itinerario interessante che ha toccato prima Martinengo e poi alcune località significative della Valle Imagna. I partner coinvolti nel

progetto sono stati diversi e significativi. Capofila ed
ente organizzatore è stata la Scuola Edile di Bergamo; ideatori del percorso sono stati l’Istituto Tecnico
Statale per Geometri G. Quarenghi di Bergamo (prof.
F. Fasolini) e il Liceo Artistico Statale Giacomo e Pio
Manzù di Bergamo (prof. M.Albergati).
Contributi importanti sono inoltre stati forniti dal
Centro Studi sul territorio “Lelio Pagani”, dall’Università degli Studi di Bergamo (proff. F. Adobati e R.
Ferlinghetti) e dal Centro Studi Cultura, Economia e
Amministrazione della montagna di Sant’Omobo-
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no Terme (dott. A. Carminati).
Altri contributi sono venuti da esperti di storia locale (prof. R. Caproni) e di tecniche costruttive tradizionali (Geom. F. Savoldelli e sig. P. Invernizzi).
Hanno partecipato all’iniziativa gli studenti delle
classi quarte dell’Istituto per Geometri G. QUARENGHI e del Liceo Artistico MANZÙ.
Perchè si è scelto come tema l’Edilizia Rurale? La
conoscenza delle cosidette “costruzioni minori” in
ambito rurale costituisce uno strumento di lettura
fondamentale del rapporto tra contesti materiali,
paesaggio ed uso sapiente del territorio che per
secoli ha caratterizzato la nostra provincia. E da
questo punto di vista i contesti della Valle Imagna e
della Bassa Pianura Bergamasca, scelti come oggetto di studio, rappresentano due realtà diverse ma
ugualmente significative di questo rapporto.
In Valle Imagna, l’architettura delle stalle, ha prodotto tipologie semplici ma consolidate di costruzione fondate sull’uso sapiente della pietra locale
e del legno. L’organizzazione degli edifici, talvolta
raggruppati in piccoli nuclei, ha dato origine ad
insediamenti di carattere rurale come la Contrada
Roncaglia di Corna Imagna.
Nella Bassa Bergamasca sono il laterizio, cotto nelle
antiche “cascine fornaci”, e i borlanti del Serio i materiali che hanno costruito l’architettura rurale con
tecniche straordinarie che hanno permesso la realizzazione di importanti complessi come la Cascina
Zigò di Martinengo. Ed è in questi due luoghi che i
ragazzi delle scuole hanno potuto conoscere e approfondire la storia, le tradizioni la cultura materiale
che hanno generato le trasformazioni del paesaggio
rurale. Hanno potuto misurare le proprie competenze nella lettura di questi contesti con le tecniche
di descrizione e rappresentazione più diverse (dal
disegno dal vero, al rilievo metrico, dalla ripresa fotografica avanzata, alla registrazione videofilmata).A
questi studi si sono aggiunte esperienze in sito dove
i ragazzi hanno preso conoscenza delle tecniche di
lavorazione e di costruzione della pietra e del mattone cimentandosi in veri e propri laboratori.
Nei giorni successivi alle uscite sul campo le due
scuole sono diventate atelier di riproduzione, restituzione ed elaborazione del materiale raccolto. Ed
il percorso ha infine trovato un momento di sintesi
e riflessione nella giornata conclusiva, dove sono
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L’esperienza che gli allievi del Quarenghi e del Manzù hanno vissuto
ha un valore che va anche oltre i caratteri che dovrebbe possedere
un didattica adeguatamente aperta. Hanno imparato ad osservare le
condizioni reali del territorio su cui domani forse dovranno intervenire. Hanno valutato i rischi che una tradizione secolare corre a causa
della superficialità e della logica perversa di una società che non
rispetta più i valori autentici. In Valle Imagna hanno preso contatto
con l’architettura delle stalle, con tipologie semplici come negli
insediamenti di carattere rurale della Contrada Roncaglia di Corna
Imagna. Nella Bassa Bergamasca hanno visto come il laterizio, cotto
nelle antiche “cascine fornaci”, e i borlanti del Serio hanno permesso
la realizzazione di importanti complessi come la Cascina Zigò di
Martinengo.

stati presentati i risultati ottenuti che confluiranno
in mostre itineranti nelle diverse realtà scolastiche.
Anche per gli insegnanti il percorso si è dimostrato
una stimolante e ricca esperienza di collaborazione
tra soggetti formativi e centri di ricerca con competenze diverse, ma complementari (Scuola Edile,
Liceo Artistico e Istituto per Geometri, costruttori e
artigiani del luogo, Centri studi). Tale esperienza ha
permesso di sperimentare metodologie e tecniche
didattiche innovative utilizzando approcci esperienziali e laboratoriali. L’insegnamento è la presa

Con determinazione e passione
sono qui impegnati nei rilievi relativi
agli insediamenti in Valle Imagna.
Nella pagina successiva non poteva
mancare una esercitazione pratica
a Martinengo su argomenti che a
scuola si affrontano senza sporcarsi
le mani nè fare fatica.
Ma tutto è necessario per capire
questo mondo.

di coscienza che l’edilizia rurale possa ancora oggi
trasmettere valori quali il rispetto per il territorio e
la sostenibilità dei modi del costruire e possa inoltre costituire un’opportunità per la valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici del territorio della
nostra Provincia e per il ritrovamento di un senso
di identità individuale e collettiva dei nostri luoghi,
e quindi vivere pienamente il proprio territorio.
IL CENTRO STUDI VALLE IMAGNA
Il Centro Studi di cultura, economia e amministrazione della montagna è una associazione culturale
semplice, libera, apartitica che agisce nell’ambito
del territorio della Valle Imagna.
L’associazione si è formalmente costituita nel 1997,
dopo alcuni anni di riflessioni e considerazioni sui
temi dello sviluppo delle aree rurali e dell’identità
delle popolazioni montane e marginali.
Il processo di ideazione delle nuove strategie di sviluppo e di promozione culturale del contesto ha
avuto inizio con il grande convegno “Gente e Terra

d’Imagna” del maggio 1993 ed è stato ufficialmente
sancito attraverso il Manifesto ideologico ed operativo, voluto e sottoscritto dai partecipanti a quella
riunione.
A precisare meglio orientamenti e prospettive di
questa istituzione è il Presidente Giorgio Locatelli.
“ Il Cento Studi si è sviluppato e organizzato; ormai
siamo 200 soci con un direttivo di 11 membri.
Abbiano realizzato molte pubblicazioni e molte videoconferenze, quasi un migliaio, quasi tutte realizzate da Antonio Carminati con interviste a persone
che testimoniano la nostra realtà, come i bergamaschi all’estero che hanno raccontato la loro vita.
La nostra impronta tradizionale è di carattere antropologico grazie all’impostazione che ne ha dato il
prof. Vittorio Maconi dell’Università di Genova: l’uomo al centro di tutto. Proprio per questo attenzione
particolare abbiamo sempre riservato all’emigrazione, argomento fondamentale delle nostre migliori
pubblicazioni, riguardanti Svizzera, Francia, Belgio,
Canada, Brasile. Prossimi obiettivi sono l’Africa e
l’Australia.”
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Esiste un consorzio di comuni che sostiene la vostra associazione? “ All’inizio abbiamo fatto molta
fatica ad inserirci nel contesto della Valle perché
davamo fastidio alle attività già presenti. Adesso fortunatamente le cose sono cambiate. Si è capito che
il nostro obiettivo non è ostacolare nessuno e quindi il nostro lavoro non solo è accettato ma addirittura ricercato e promosso, soprattutto per quanto
riguarda le pubblicazioni”.

co e il sindaco non si fossero messi d’accordo su
una questione che rischiava di trascinarsi per anni.
Invece grazie all’impegno dell’amministrazione di
Corna, dato che alcuni allevatori e produttori locali
non riuscivano ad avere spazio per commercializzare il loro stracchino perché tale processo doveva
seguire procedure rigide e rigorose, si è attivata la
creazione di questa “Casa dello stracchino”. Si sono
consorziate piccole aziende di produzione e ciò ha
rappresentato anche una boccata di ossigeno per
l’economia con nuovi posti di lavoro.

Potete contare su un coordinamento con le comunità montane, con le altre valli, la Val taleggio ad
esempio? “Noi colloquiamo con tutti, anche con
l’Ateneo di Bergamo di Scienze, Lettere e Arti e
il nostro Antonio Carminati recentemente è stato
chiamato a fare parte di questa istituzione prestigiosa. Abbiamo ottimi rapporti anche con le comunità
locali, in particolare con i GAL ( Gruppo Azione Locale) e grazie a loro siamo riusciti ad avere finanziamenti per diverse ristrutturazioni che abbiamo
messo in atto. In particolare gli edifici che stiamo visitando fanno parte del lascito di un’antica famiglia
della valle parte al Comune parte alla Parrocchia.
E non si sarebbe riusciti a fare nulla se il parro-

I giovani rispondono a questo vostro fervore di iniziative? “ Si nota sempre un certo timore da parte
loro, vivono una specie di complesso di inferiorità.
Di fatto non sono molti quelli che si avvicinano alla
nostra azione anche se sarebbe importante riuscire
a convincere i ragazzi a rimanere legati alla terra
d’origine. Da questo punto di vista un grosso ringraziamento va al nostra direttore che instancabilmente inventa soluzioni per rilanciare il nostro impegno. Recentemente è riuscito a coinvolgere alcune
persone il sabato mattina nella ristrutturazione di
antiche mulattiere della zona abbandonate.

41

SITUAZIONE E PROSPETTIVE
L’importante esperienza attivata dagli allievi, oltre
che come bagaglio professionale specifico per un
adeguato contatto con la realtà di lavoro, è servita
anche a riproporre una riflessione fondamentale.
Quale futuro attende questo patrimonio di insediamenti tradizionali nel contesto di uno sviluppo
sempre più frenetico, disordinato e poco attento a
preservare questa ricchezza che è giunta fino a noi?
Il Centro Studi Valle Imagna ha già compiuto un
lavoro altamente meritorio. Ha realizzato un sistema di gestione informatica del patrimonio culturale
dell’edilizia: il censimento delle architetture tradizionali, dei beni artistici e dei manufatti del mondo
rurale. Era necessario intervenire. Fino a tempi relativamente recenti la Valle era stata paradossalmente
protetta nella sua integrità dall’isolamento rispetto
alle vie di traffico principali, e dalla povertà della
sua economia. Tutto quindi per parecchio tempo,
almeno fino agli anni ‘70, è rimasto intatto, anche
se spesso lasciato nell’incuria e nell’abbandono: tipico il caso delle “case-stalle di pietra”. Oggi invece
la tendenza è alla trasformazione e all’ammodernamento, sotto la spinta pressante di un riuso in
funzione turistica di insediamenti spesso collocati
in posizioni particolari di eccezionale suggestione
paesaggistica.
Va sottolineato che la sensibilità alla conservazione
di queste strutture tradizionali è molto scarsa. Ma
proprio per questo è necessario che vengano elaborate e imposte regole precise e vincolanti, affinchè
non si vada verso uno snaturamento totale di queste strutture. Il primo passo nella direzione della
tutela è però quello di elaborare un sistema di fondi
archivistici unificati che consenta di razionalizzare
i dati esistenti. Poi è prioritario attivare tutte le sinergie necessarie a mantenere un rapporto di collaborazione sistematico con tutti gli enti interessati
al problema. I contatti con Regione e Provincia hanno dato i primi signficativi risultati. I dati raccolti
hanno consentito di riempire schede informatiche
di consultazione, a disposizione per futuri ulteriori
sviluppi. In seguito a questa mobilitazione è stato
attivato anche lo strumento editoriale con la pubblicazione “Genti, contrade e soprannomi di Valle
Imagna” che analizza quanto emerso dall’indagine
su 300 beni presi in esame.
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